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1. Il ruolo del docente di fronte la complessità contemporanea  
 

Nella società contemporanea caratterizzata da incertezze continue, segnata da tra-
sformazioni che investono la conoscenza e i comportamenti etico-sociali in cui i 
giovani hanno necessità di punti di riferimento di qualità, di adulti che li aiutino 
a costruire in modo critico proprie chiavi interpretative della realtà, diventa ancora 
più cruciale il ruolo degli insegnanti e l’importanza di una formazione che sia il 
più efficace possibile.  

Da ormai diversi anni la formazione degli insegnanti rappresenta un elemento 
di riflessione di vari Paesi, con un incremento di interrogativi in ambito scientifico, 
professionale e istituzionale, con il fine di adeguare il ruolo dell’insegnante alle 
esigenze di una società sempre più dinamica e complessa. 

Questo nuovo ruolo dell’insegnante richiede oggi una formazione specifica 
orientata all’acquisizione di tecniche e strategie didattiche adatte a relazionarsi con 
studenti sempre più eterogeni e con diversi Bisogni Educativi Speciali (povertà 
educativa, emarginazione, abbandono scolastico, disabilità ecc.). 

 
 

2. Una nuova formazione degli insegnanti 
 

La formazione degli insegnanti è divenuta ormai leit motiv di tanta letteratura pe-
dagogica degli ultimi 15-20 anni in tutta Europa, seppur con sfumature differenti 
nei diversi Paesi a causa di specifiche scelte politiche scolastiche, culturali e sociali 
radicate nelle tradizioni e nei contesti nazionali. La formazione degli insegnanti è 
considerata sempre più una priorità per lo sviluppo economico e sociale, è rico-
nosciuta come fondamentale fattore strategico dalla Commissione Europea e 
dall’OCSE ed è, inoltre, inserita negli obiettivi di Europe 2020 e dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo sostenibile. 

Dopo alcuni anni dall’attuazione della legge di riforma della formazione inse-
gnanti (D.M 249/2010) si è fatto sempre più riferimento ad una triangolazione 
ormai cruciale e attuale, orientamento/formazione/professionalità docente (Mariani, 
2014, p. 11). 

L’orientamento, insieme alla formazione, infatti, svolge un ruolo strategico per 
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la costruzione della professionalità del docente rinnovando una riflessione didattica 
più matura.  

Un’importante contributo al dibattito è stato fornito dai lavori della Confe-
renza Unitaria Nazionale di Scienze della Formazione da cui emerge che la ricerca 
didattica attesta ulteriormente il riconoscimento della complessità di una profes-
sionalità docente connessa ad esigenze di formazione (quale esercizio riflessivo e 
situato di un pensiero metacognitivo plurale), e di orientamento inteso nei termini 
di empowerment, ovvero di educazione alla progettualità e al consolidamento della 
soggettività professionale (Massaro, 2015). 

In particolare, negli ultimi anni la formazione iniziale degli insegnanti rappre-
senta una questione cruciale, a tal proposito è significativo il Teaching Careers in 
Europe: Access, Progression and Support, un report realizzato nel 2017 e pubblicato 
nel 2018 da Eurydice con il preciso intento di fornire indicazioni per progettare 
adeguatamente, in prospettiva europea e comparata, la figura dell’insegnante e ac-
crescerne la professionalità e migliorarne lo status. 

In esso si rileva che la figura dell’insegnante sta diventando sempre più impor-
tante in un momento in cui l’Europa affronta importanti sfide educative, sociali 
ed economiche. Le crescenti aspettative in termini di risultati degli studenti e le 
maggiori pressioni dovute ad una popolazione studentesca sempre più diversificata, 
insieme alla rapida innovazione tecnologica, stanno avendo un profondo impatto 
sulla stessa professione docente (Baggiani, 2018). 

 
 

3. La maturazione di nuove competenze e life skills 
 

La formazione dei docenti reclama oggi un modello formativo articolato e inte-
grato al tempo stesso, capace di sviluppare una consapevolezza teorica, storica e 
culturale delle finalità e delle funzioni della scuola, e del senso del suo compito 
formativo e educativo (CUNSF, 2019).  

La scuola rappresenta quel luogo privilegiato per l’acquisizione di competenze 
indispensabili per affrontare con successo le diverse transizioni della vita, dall’in-
fanzia all’adolescenza, alla vita adulta, occorre quindi saper offrire agli studenti 
quegli strumenti intellettuali, culturali ed esistenziali per prepararli a partecipare 
attivamente alla vita democratica e contribuire allo sviluppo di una società sempre 
più inclusiva.  

Il profilo dell’insegnante che la scuola dei nostri tempi richiede è legato ormai 
all’acquisizione di una pluralità di competenze che siano le più trasversali possibili 
e collegate ad una continua contaminazione di saperi e di life skills.  

La maturazione di competenze specifiche può consentire all’insegnante di im-
parare a stare nella Complessità della scuola dell’innovazione, dell’autonomia e della 
flessibilità cognitiva, che richiede inevitabilmente una continua riflessione circa i 
modelli da attuare e le modalità da mettere in atto per garantire una scuola inclu-
siva e di qualità aperta a tutti (Bianchi et al., 2021). 

L’insicuritas esistenziale tipica del nostro millennio impone che i docenti stiano 
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al passo, divenendo in grado di trasmettere, congiuntamente alle competenze di-
sciplinari, anche le competenze esistenziali, in modo da aiutare ad arricchire la 
formazione umana mettendo al centro la persona con le sue fragilità e le sue spe-
cifiche esigenze educative.  
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I due volumi raccolgono gli Atti delle sessioni parallele e delle 
sessioni Junior del Convegno Nazionale SIPED dal titolo La 
formazione degli insegnanti. Problemi, prospettive e proposte per 
una scuola di qualità aperta a tutti e tutte che si è svolto online 
dal 27 al 29 gennaio 2022 ed è stato organizzato con l'apporto 
del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università 
degli Studi Roma Tre. I due volumi riflettono una ricchezza e 
una vivacità importanti sia da un punto di vista quantitativo, 
per la numerosità dei contributi, sia qualitativo per l'originalità 
e la diversità di prospettive con cui è stata affrontata una te
matica così urgente nel dibattito politico-pedagogico contem
poraneo. È il segno della vitalità di una comunità accademica 
che ogni giorno s'impegna per promuovere e assicurare una 
formazione degli insegnanti di qualità innervata da valori quali 
la giustizia, l'uguaglianza, la libertà per una scuola autentica
mente democratica e inclusiva. 
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